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riunita nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 10
maggio 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha esaminato il
deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del Sig. Ettore Reale (tesserato
FIR 21907- gruppo arbitri Puglia) - per la contestata violazione dell'art. 19, punto 1, del
Regolamento di Giustizia

***
All'udienza nessuno è presente per il soggetto deferito.
E' presente per la Procura Federale l'Avv. Luca Di Gregorio che conclude chiedendo la
sanzione dell'interdizione di 15 giorni per il Sig. Ettore Reale.
Il presente procedimento ha ad oggetto la presunta infrazione delle disposizioni di cui
all'art. 19 punto 1, del Regolamento di Giustizia per aver il Sig. Ettore Reale "
rivolto,
j

in occasionedi un colloquio telefonicodell'8 febbraio 2013, espressioni ingiuriose e minacce nei confronti
dell'arbitro sig. Enrico Dellino, abusando delle prerogative del ruolo di Coordinatore Regionale del
Gruppo Arbitri della Puglia"
La questione, che nasce come telefonata interpersonale, e dunque non in pubblico, a
quanto pare si inserisce nell'ambito di rapporti tra il Sig. Reale d il Sig. Dellino
sicurarr1ente nel tempo non sereni.
Devesi innanzitutto osservare che la denuncia del Sig. Dellino trova sostanziale conforto
solo dalle dichiarazioni rese in data 19 marzo 2013 telefonicamente in sede istruttoria alla
Procura dall'Avv. Gioacchino GIllio, non tesserato.
Da tali dichiarazioni risulta che il teste Avv. Ghiro avrebbe ascoltato le frasi pronunciate
dal Reale e poste a fondamento della denuncia avendo il Dellino posto il telefono in
modalità "vivavoce" ad insaputa del Reale stesso.
Considerato che:
FAvv. GIllio, non risulta essere stato partecipe della discussione e comunque non
risulta ammesso dal Reale ad assistervi
il Reale non era a conoscenza di essere ascoltato da terzi
appare integrarsi la in violazione dell' art. 15 della Co st. che testualmente recita:

La libertà e la segretezza della corrisponden=<fl
e di ogni altra forma di comunica;done sono
inviolabili
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudi;daria con le
garan;de stabilite dalla legge".
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Sussistono inoltre profili di violazione della vigente normativa ID materia di Privacy,
laddove si consideri che il Garante ha avuto modo di:
:cicordare in passato (Nota 29 febbraio 2008) che l'art. 131, comma 3, del D.Lgs.
193/2003 impone all'utente di informare l'altro utente "quando, nel corso della
cònversaifone, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversaifone stessa da
parte di altri soggetti
oSservando altresì che tale obbligo discende direttamente dal più generale
principio di lealtà e correttezza che deve informare ogni trattamento di dati
personali (art. 11, comma 1, letto a) del D.Lgs. 196-2003).
Peraltro dall'esame delle dichiarazioni rese dall'Avv. Ghiro, risulta evidente che dal
momento del suo intervento la conversazione sia stata strumentalizzata dal Dellino per
indurre il Reale ad esporsi in dichiarazioni lesive
L'Avv. GIllio, ricorda infatti che "A quel punto ho fatto cenno al Dellino di far parlare ancora il
suo inter!ol:utore. Il Dellino allora continuava a ripetere" chefai mi minacci"
" tanto che il Reale
ha "intùito che cifosse qualcun altro in ascolto e da quel momento ha iniifato ad esserepiù evasivo e a
moderare i ton!".
Ammesso e non concesso che i toni del Reale fossero non consoni, dubbio non v'è
alcuno che lo stesso Dellino abbia comunque stressato, o tentato di stressare, il colloquio
al fine di precostituire una situazione da utilizzare ex post a danno del Reale stesso.
Ritiene pertanto la Commissione che una prova di tal fatta sia radicalmente inammissibile
prima ancora che inutilizzabile.
In ogni caso a fronte di quanto dichiarato dall'Avv. Ghiro si oppone la testimonianza resa
dalla teste Dott.ssa Maria Elia Ambrosio, la quale sostanzialmente ha:
ricordato che "
il Reale era un po' esasperato a seguito di mail inviata poco prima dal
Dellino e numerose altremail e telifonate ricevute nel corso dei giorni precedentl'
confermato che effettivamente il "colloquio si è svolto con tono irritato e scocciatoper i
pmblemi che il Dellino stava creando rifiutando una convocaifone che prima lui stesso aveva
sollecitato" chiarendo però che"
tuttavia il tono e leparole non erano minacciosl';
altunesso che il Reale "
ha eJftttivamente detto "mi hai rotto i coglioni"
",
evidenziando che però ciò è avvenuto in un "
confidenifale e non ha fatto seguire
alcuna minaccia, ha semplicemente ribadito la sua funifone di coordinatore che gli consentiva di
esonerarlo di partecipare alla riunione arbitri per partecipare al concentramento per cui era stato
designato"
ribadito che "......
il Reale non ha detto nulla che potesse essere percepito come una
minaccia
"
Alle considerazioni che precedono aggiungasi poi la quantomeno dubbia attendibilità:
sia della teste Maria Elia Ambrosio, che risulta essere la convivente more uxorio
del Reale
sia dell'Avv. Ghiro, che ha uno studio professionale in cui il Dellino è un
collaboratore
Da ultimo appare opportuno valutare la portata lesiva dell'affermazione
c
rivolta dal Reale al Dellino.
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Fermo restando

che tale terminologia

VIene ormaI spesso usata nelle discussioni,

a

maggior ragione se accese, la stessa finisce spesso per l'avere un significato rafforzativo
del concetto espresso e non necessariamente, o direttamente, caratterizzata da un animus
offensivo dell'interlocutore.
Orbene, al di là della sicura <<Ìneleganza» della locuzione, deve considerarsi che
1'espressione in parola
è divenuta di uso comune col significato di "non infastidirmi", con la conseguenza
che ha perso efficacia offensiva mantenendo solo il senso di una espressione
maleducata;
deve comunque essere valutata nel contesto in cui si è stata pronunciata.
Come sopra ricordato non parrebbe sussistere dubbio che tra il Sig. Reale ed il Dellino i
rapporti fossero tesi da tempo e che il colloquio telefonico sia stato acceso in una
situazione stressata da continue richieste di una parte (il Dellino) non accolte o ritenute
non accoglibili dall'altra (il Reale)
In sostanza deve darsi atto di un contesto del tutto particolare nella quale fu pronunziata
la frase e che si colloca nell'ambito di un vivace scontro verbale interpersonale connotato
probabihnente da un clima particolarmente polemico
In assenza di una prova certa ed ammissibile che la frase sia stata pronunciata all'interno
di un contesto che abbia visto il Sig. Reale porre in essere una vera e propria aggressione
verbale ai danni della Dellino, intendendo proferire parole capaci di attaccarne ed
offendeme l'onore e il decoro o di minaccia piuttosto che porre fine ad una discussione
con il ricorso ad una espressione col significato di "non infastidirmi", deve quindi
escludersi la portata in senso offensivo della espressione in parola
Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene la Commissione
accertata e provata la responsabilità del soggetto deferito.

che non risulta

P.Q.M.
ritenuta non sussistente la violazione dell'art. 19, punto 1, del Regolamento di Giustizia,
proscioglie da ogni imputazione il Sig. Ettore Reale.

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Gianfranco Tobia
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